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LA NUOVA DIMENSIONE DELL’ANESTESIA
SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP inaugura una nuova era 
dell'anestesia gassosa. 
MORPHEUS NEW DIMENSION innova�va ed esclusiva pia�aforma per 
anestesia in una nuova dimensione. 
45 anni di esperienza nella proge�azione, produzione e commercializzazione 
in 5 con�nen�  di apparecchi per anestesia hanno permesso a SIARE 
di dare vita ad un nuovo modo di pensare alle macchine per anestesia.   

MORPHEUS  NEW DIMENSION  vantaggi e cara�eris�che: 

• Dimensioni estremamente contenute 76 X P 74 X H 93 cm (il più piccolo del
mercato). In sala operatoria, può essere posizionato facilmente su un
tradizionale ripiano in dotazione al pensile. Non servono più pensili dedica�
con portate di oltre 250 Kg per il sollevamento da terra di sistemi di anestesia
tradizionali.
• A richiesta può essere equipaggiato con carrello dedicato in lega leggera
• Estremamente leggero meno di 25 Kg (il più leggero del mercato)
• Può essere posizionato sia a sinistra che a destra del paziente grazie alle
connessioni ruotabili.

• Ampio schermo touch screen da 15”
• Flussometrica ele�ronica nel video TFT
• Visualizzazione fino a 4 curve respiratorie in contemporanea
• Analisi 5 gas alogena�, CO2, N2O con riconoscimento automa�co, MAC
• Ada�o per pazien�  ADULTI,BAMBINI e NEONATI con VT a par�re da a 5 ml
fino a 1500 ml
• Picco di flusso > di 130 L/min
• Pochi comandi semplici ed ergonomici
• Interfaccia intelligente con diverse  configurazioni  visive del video
• Doppio input. Touch screen + comando ad encoder e tas�
• Trasferimento da� con uscita USB
• Il circuito paziente è completamente autoclavabile e rimovibile facilmente,
privo di connessioni esterne, dotato di assorbitore CO2 da 1,5 Kg caricante
pluriuso a sgancio/aggancio rapido anche durante l'anestesia.
• Dotato di serie dell'uscita gas freschi ausiliaria
• Flussometro ossigeno retro‐illuminato di emergenza u�lizzabile anche a
macchina spenta o in caso di guasto del sistema ele�ronico

MORPHEUS NEW DIMENSION,  le esclusive: 

• Il ven�latore polmonare può funzionare anche in assenza di gas compressi
e tensione di rete. Uno speciale sistema a turbina silenziosissimo (29dB)
garan�sce le funzionalità del ven�latore anche a ba�eria.
• Inoltre, il sistema breve�ato HYBRID perme�e il funzionamento a gas
compressi in caso di guasto della turbina.
E' ada�o quindi anche per l'u�lizzo in situazioni difficili e disagiate.
• Il sistema di dosaggio dei gas freschi garan�sce la massima sicurezza grazie
al sistema ridondante con doppia valvola e doppio comando.
In questo modo non potrà mai interrompersi l'erogazione di ossigeno o
verificarsi sovradosaggi di protossido di azoto in caso di guasto.
• Il sistema PROTOLOCK incorporato, identifica qualunque connessione
errata dei gas in ingresso in fase di test iniziale.
Questo evita situazioni potenzialmente mortali per il paziente, come già
avvenuto con i sistemi tradizionali (inversione della linea gas ossigeno con il
gas protossido).

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP inaugurates a new era in the 
anaesthesia field.
MORPHEUS NEW DIMENSION innova�ve and exclusive pla�orm for gas 
anaesthesia with new dimensions.
45 years of experience in the design, manufacturing and marke�ng of 
anesthesia devices in 5 con�nents have enabled SIARE to give life to a new way 
of thinking about anesthesia machines. 

MORPHEUS  NEW DIMENSION, the advantages and features: 

• Extremely small dimensions 76 X P 74 X H 93 cm (the smallest in the market).
In the opera�ng room, it can easily be placed on a tradi�onal shelf supplied
with the pendant unit (No more need of dedicated pendants with the li�ing of
heavy tradi�onal anesthesia machines).
• On request it can be equipped with a light alloy trolley
• Extremely light, less than 25 kg (the lightest in the market)
• It can be posi�oned both on the le� and right side of the pa�ent thanks to
the rotatable pa�ent connec�ons.
• Large 15" touch screen monitor
• Electronic flow meter in the TFT video
• Display up to 4 simultaneous respiratory curves
• Analysis of 5 halogenated gases, CO2, N2O with automa�c detec�on, MAC
• Suitable for adults, children and newborns with VT from 5 ml up to 1500 ml
• Flow peak> at 130 L / min
• Few simple and ergonomic controls
• Intelligent interface with different visual configura�ons of the video
• Double input. Touch screen + command with encoder and keys
• Data transfer with USB output
• The pa�ent circuit is completely autoclavable and easily removable, without
external connec�ons, equipped with a CO2 absorber of 1,5 kg with quick
release /quick connec�on even during anesthesia.
• Equipped with an auxiliary fresh gas outlet
• Back‐lit emergency oxygen flow meter that can also be used when the
machine is off or in the event of an electronic system failure
• Low maintenance costs

MORPHEUS NEW DIMENSION,  the exclusivities: 

• The pulmonary ven�lator can work even in the absence of compressed gas
and mains power supply. A special silent turbine unit (29dB) guarantees
the func�ons of the ven�lator also by ba�ery.
• In addi�on, the patented HYBRID system allows opera�on with compressed
gas in the event of a turbine unit failure. It is therefore also suitable for use in 
difficult and uncomfortable situa�ons.
• The fresh gas dosing system guarantees maximum safety thanks to the
redundant system with double valve and double control. In this way the
oxygen supply can never be interrupted and no overdoses of nitrous oxide will
occur in the event of a fault.
• The built-in PROTOLOCK system identifies any wrong connection of incoming
gases during the initial test phase. This avoids any accidental inversion of the
O2-N2O gases that could be dangerous for the patient.

Esempio di installazione su pensile leggero
Example of installa�on on a light pendant

Esempio di installazione su carrello dedicato
Example of installa�on on a dedicated trolley



41 cm

25 Kg

55 cm

For addi�onal accessories please refer to the price list in force
Per accessori opzionali riferirsi al lis�no prezzi in vigore
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